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Prot. n. 01/18/Com.  Arb. Campania                                                                       Caserta, 23.04.2018 
 

Al Provveditore Amministrazione Penitenziaria di Napoli 
                                                                                             E, p.c., 

Al Capo del Dipartimento Roma 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse Roma 

All’Ufficio IV- Relazioni Sindacali c/o DAP Roma 
Al Direttore della Casa Circondariale Santa Maria C.V. 

Al Presidente Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Roma  
Al Segretario Regionale Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Campania  

 
                                                                   
Oggetto: Istanza Attivazione Commissione Arbitrale ex art. 3 Accordo Quadro Nazionale 
 
Casa Circondariale di S. Maria C.V.- Accesso personale di polizia penitenziaria femminile agli 
interpelli- interpretazione principio di pari opportunità. 

 
FATTI 

 
Considerato che presso la Casa Circondariale è previsto il reparto Senna a cui destinata una utenza 
femminile; 
 
Considerato che il numero di detenute alla data del 31.01.2017, è pari a 102 donne, rispetto alle 55 
previste, con un sovraffollamento stimabile con il doppio di quello previsto; 
 
Considerato che l’organico previsto per la C.C. di S. Maria C.V. è pari a 55 unità (di cui 3 ruolo 
ispettori, 6 ruolo sovrintendenti, e 46 appartenente al ruolo agenti assistenti); 
 
Considerato che l’organico presente al 23.02.2017, è pari a un totale di 49 unità (di cui 3 ruolo ispettori, 
2 ruolo sovrintendenti e 44 ruolo agenti-assistenti); 
 
Considerato che l’art. 9 Accordo Quadro Nazionale statuisce: 
 
 In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all’interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il 

personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello 
femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell’eguaglianza 
di posizione, attitudine e dignità professionali. 

 
 L’applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi 

ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e 
regolamenti ivi compreso l'incarico di comandante di reparto. 
 

 L’assegnazione del personale all’interno dei singoli servizi è finalizzata, esclusivamente, al loro 
potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative 
rispondenti a criteri d’economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili.  
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 Nell’impiego del personale deve essere comunque garantita, in via principale, la copertura dei 

posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal  
      secondo comma dell’art. 5 della Legge 395/90 

 
 L’individuazione dei posti di servizio che richiedono particolari attitudini e capacità 

professionali, nonché l’individuazione dei criteri per la copertura degli stessi tramite 
interpello sono demandati alla contrattazione decentrata.  

 
Considerato che la revisione dell’organico per effetto DM 2017, ha avuto anche una revisione 
sull’organico della C.C. di S. Maria, con una riduzione di circa 100 unità rispetto alla precedente 
previsione; 
 
Atteso che nell’incontro sindacale del 12.04.2018, la Direzione si era espressa indicando un livello 
minimo di unità di p.p. per garantire la funzionalità dei servizi pari a 31 unità, significando che la parte 
residuale poteva essere destinata a incarichi cosiddetti “carica fissa”; 
 

SI CHIEDE 
 
Che codesta Commissione si esprime nel merito e nella generalità delle legittimità delle questioni che di 
seguito si chiedono: 
 

1. Si definiscono posti a carica fissa, esclusivamente quelli che richiedono particolari attitudini e 
capacità professionalità, e non anche quelli che possono essere destinati alla generalità del 
personale di p.p.; 

2. Sulla legittimità che le necessità funzionali della reparto femminile siano prevalenti rispetto al 
principio di accesso ai cosiddetti posti a carica fissa, individuati per interpello, salvo quei posti 
di servizio per cui sono previste unità femminili (colloqui, traduzioni, etc). che devono essere 
annoverati tra quelli totali indicati per l’accesso alle cariche fisse ad interpelli); 

3. Sulla legittimità che il tavolo di contrattazione decentrata ad individuare criteri di limitazione 
all’accesso agli interpelli le unità di P.P. femminili presenti presso la Casa Circondariale di S. 
Maria C.V.,  

4. Che va comunque individuato presso il tavolo di contrattazione decentrato criteri di rotazione 
delle cariche fisse destinate alle personale di p.p. femminile al fine di consentire i principi di 
pari opportunità e parità di change; 

5. L’illegittimità di qualunque norma pattizia, ancorchè definita in fase di contrattazione, che 
esclude il ricorso alle cariche fisse, e quindi anche di quelle femminili, per equa distribuzione 
dei servizi serali, notturni e festivi ed ogni altra previsione di cui art. 9 accordo quadro 
nazionale del 2004. 

Si resta in attesa di convocazione. 
Cordialità.                                                                                            Consigliere Nazionale 
                                                                                                Unione Sindacati Polizia Penitenziaria 

                                               


